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Incontro con i  
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Diocesi di Vallo della Lucania 



22 settembre: Foranie Gelbison-Alento e Calore-Cervati 
29 settembre: Forania Paestum-Tresino 
6 ottobre: Foranie Castellabate-Cilento e Velia Mincardo 



Evangelii Gaudium 27 
“Sogno una scelta missionaria capace di 

trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio 
e ogni struttura ecclesiale diventino un 
canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione”.  

 



 Le esperienze pastorali promosse in 
Diocesi sono nate dalla preoccupazione di 
rispondere al processo di cambiamento in 
atto da molto tempo nell’occidente 
cristiano in genere, in Italia e, non escluso, 
nel nostro Cilento. 



 Le iniziative proposte non sono nate dalla 
estemporaneità. I valori cristiani di 
riferimento, come la fraternità, 
l’accoglienza, la vita familiare, la 
solidarietà… sono ben radicati nella 
nostra Comunità cilentana e nel contesto 
regionale in genere.  



 Tuttavia l’avanzare del relativismo e 
dell'individualismo ci pone nella 
consapevolezza che non viviamo su 
un'isola felice...  



 In questi anni ci siamo lasciati guidare da 
una precisa concezione di pastorale così 
come in alcuni ambienti viene definita, e 
cioè: «l'attività della Chiesa, organica e 
gerarchica, a favore di un uomo 
concreto». 
 



Riflettendo sul cammino realizzato  
in questi anni  
possiamo « ridefinire »  
la pastorale così: 

 



 il servizio proprio della Chiesa 
 alle persone e alla comunità-popolo 
 di un tempo (epoca) e di un luogo (cultura) 
 perché rispondano progressivamente alla 

propria vocazione, alla comunione con Dio, 
alla santità, in quanto persone e in quanto 
comunità-popolo 

 raggiungendo la salvezza-liberazione in 
Cristo 

 e così avvenga e si dilati il Regno di Dio. 
 



 Questa definizione, che non pretende di 
essere scientifica, vuol essere un 
contributo alla riflessione che ora 
andiamo a fare sul Consiglio Pastorale 
Parrocchiale.  



 In seguito potremmo approfondire con 
giornate di ritiro e incontri di 
approfondimento il senso di questa 
definizione. Intanto oggi poniamo la 
nostra attenzione sul binomio:  

 

Pastorale e Spiritualità. 
 
 





Evangelii Gaudium 27 
“[...] La riforma delle strutture, che esige la 

conversione pastorale, si può intendere solo 
in questo senso: fare in modo che esse 
diventino tutte più missionarie, che la 
pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia 
più espansiva e aperta, che ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di 
“uscita” e favorisca così la risposta positiva 
di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua 
amicizia”.  
 



 L'architetto, mentre elabora un progetto è 
sempre dominato dalla preoccupazione di 
infondere un'armonia all'insieme, di comporre 
i diversi elementi in unità organica. 

 Del progetto di Dio è l'unità salvifica il 
principio, il centro e il culmine, per Cristo, nello 
Spirito. È questo l'orizzonte che Gesù affida alla 
Chiesa, come testamento e invocazione 
suprema; è la massima perfezione della carità.  
 



 La carità non è tale se l'amore non porta 
alla comunione e alla partecipazione con 
l'amato, cioè all'unità; non serve a nulla, 
quindi, dare anche il corpo alle fiamme se 
non abbiamo la carità (cfr. 1Cor 13). 

 



Il mistero dell'unità è il mistero stesso 
della storia, ne è la meta e il 
dinamismo. Della storia che: 

 scaturita dal cuore di Dio uno, che 
esprime in essa la sua pluralità, frantumata 
e divisa dal peccato, ricapitolata e 
riunificata da Cristo, 

 deve essere portata a compimento nella 
gloria, nel Dio Uno e Distinto (cfr. GS 2). 
 



 Si capisce quindi che Gesù, nella sua 
preghiera finale, chieda al Padre il dono 
dell'Unità, lasciandoci il suo desiderio 
come vocazione e compito. Si tratta 
perciò della stessa perfezione della carità, 
mai raggiunta del tutto, mai raggiungibile 
mentre pellegriniamo in questo mondo, 
sempre vocazione e compito da parte 
dell'uomo e insieme dono di Dio. 
 



Modi falsi di intendere l'unità   
 Uniformismo (falsa unità);  
 mimetismo (falsa personalità) 
 (Capacità di adattarsi alle più diverse condizioni 

politiche o morali, soprattutto per opportunismo o 
per mancanza di carattere) ; 

 reiterazione (falsa tradizione) 
 (sostantivo femminile Ripetizione, nell'ambito di una 

serie di tentativi o di proposte. "la r. dei decreti 
legge è una prassi discutibile“);  

 livellamento (falsa uguaglianza);  
 compromesso (falsa carità);  
 « pax romana » (assenza di guerra). 
 



Modi falsi e precari di costruire l'unità  

 Esclusione o scomunica;  
 potere, con la sua espressione legale e 

disciplinare;  
 irenismo (sacrificio della verità) 
 (Orientamento teologico tendente all'unione delle 

diverse confessioni cristiane in base ai loro punti 

comuni, [gr. eirḗnē ‘pace’]);  
 lassismo (rinuncia a esigere il bene 

comune). 
 



Difficoltà obiettive del cammino per 
l'unità  
 Precarietà dell'unità che esiste a tutti i 

livelli della vita ecclesiale e umana;  
 divisioni che si manifestano nella vita 

quotidiana;  
 conflittualità dialettica delle relazioni 

interpersonali, intergruppali e 
internazionali, come aspetto intrinseco 
alla vita dell'uomo. 
 



Desiderio universale di unità  

 Aspirazione all'unità familiare,  
 coi vicini,  
 ecclesiale,  
 nazionale,  
 internazionale e universale che non è mai 

stata tanto forte come oggi, proprio 
perché il mondo può essere distrutto in 
poche ore (cfr. GS 80-82). 
 



Difficoltà sperimentate nell'ambito 
ecclesiale  
 Nella Chiesa si soffre in modo 

particolare la precarietà della 
comunione tra mentalità diverse, tra 
laici e preti, tra preti e vescovi, tra padri e 
figli, tra i diversi stati di vita; per i migliori 
la comunione ecclesiale è una sofferenza 
permanente, parte del mistero pasquale 
vissuto nella perplessità e nella 
consapevolezza di essere impotenti a 
risolverlo. 
 



L’ORIZZONTE 
OFERTOCI DA GESÙ 

Pastorale e spiritualità 



Evangelii Gaudium 21 
“La gioia del Vangelo che riempie la vita della 

comunità dei discepoli è una gioia 
missionaria. La sperimentano i 
settantadue discepoli, che tornano dalla 
missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive 
Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo e 
loda il Padre perché la sua rivelazione 
raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr Lc10,21). 
La sentono pieni di ammirazione i primi che 
si convertono nell’ascoltare la predicazione 
degli Apostoli «ciascuno nella propria lingua» 
(At 2,6) a Pentecoste”. 



I. L'orizzonte offertoci da Gesù 

1. L'unità del genere umano è una prospettiva 
utopica (GS 24) 

 È essere Uno come Dio nella Trinità (Gv 17, 
21-22); 

 apre « orizzonti impervi alla ragione umana, 
suggerendoci una certa similitudine tra 
l'unione delle persone divine e l'unione dei 
figli di Dio nella verità e nella carità »; 

 l'uomo non trova la sua pienezza se non nel 
dono sincero di sé. 
 



I. L'orizzonte offertoci da Gesù 
2. L'unità è allo stesso tempo vocazione e dono (cfr. LG 13-

17) 
Tutti gli uomini sono chiamati all'unità del popolo di Dio al 

quale appartengono o si ordinano in modi diversi: 
 i fedeli cattolici; 
 gli altri credenti in Cristo; 
 tutti gli uomini in generale, chiamati da Dio alla salvezza; 
 il carattere di universalità che distingue il popolo di Dio: 
 è un dono dello stesso Signore, 
 col quale la Chiesa cattolica tende efficacemente e 

perpetuamente a ricapitolare tutta l'umanità con tutti i 
suoi beni sotto Cristo capo nell'unità del suo Spirito. 
 



I. L'orizzonte offertoci da Gesù 

 Questa vocazione è allo stesso tempo 
responsabilità di ogni battezzato, di 
tutta la Chiesa, mossi dallo Spirito (LG 
4) che guida la Chiesa alla verità, la unifica 
nella comunione e nel ministero, la 
rinnova costantemente e la conduce 
all'unità consumata col suo sposo. 
 



I. L'orizzonte offertoci da Gesù 
L'unità, oggetto di preghiera e di speranza per noi, 

persone e comunità Gesù la invoca (Gv 17, 20-26): 
 perché crede nel potere del Padre; 
 perché non la si raggiunge se non mediante 

l'accettazione della nostra impotenza e la fiducia 
totale nel potere e nell'amore di Dio; 

 perché è una responsabilità « adesso », come risposta 
all'amore di Dio; 

 perché è possibile, non solo come mistero di 
comunione presente grazie allo Spirito, ma anche 
come realtà storica, sebbene parziale. 

Solo così partecipiamo alla sua gloria, alla sua gioia, alla 
sua testimonianza, alla sua credibilità e così il mondo 
riconoscerà Cristo. 
 



IL DIALOGO: 
COMUNIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Pastorale e spiritualità 



Evangelii Gaudium 24 

“La comunità evangelizzatrice si mette 
mediante opere e gesti nella vita 
quotidiana degli altri, accorcia le 
distanze, si abbassa fino all’umiliazione se 
è necessario, e assume la vita umana, 
toccando la carne sofferente di Cristo nel 
popolo. Gli evangelizzatori hanno così 
“odore di pecore” e queste ascoltano la 
loro voce”. 



II. Il dialogo: comunione e 
partecipazione 
1. Natura del dialogo 
 Non è semplice informazione, 

conversazione, discussione ... è 
 un'autentica relazione interpersonale e, 

analogamente, intergruppale e internazionale. 
Relazione che comporta rivelazione e fede, 
cioè accettazione reciproca; autentica, cioè 
sincera e retta; interpersonale, cioè relazione 
nella quale ciò che si intercomunica è la 
coscienza di sé e della realtà che ognuno ha. 
 



II. Il dialogo: comunione e 
partecipazione 
 Il fine del dialogo e il mezzo col quale si 

realizza è la comunicazione delle 
interiorità.  Vissuto nella fede, il dialogo 
è una relazione di fede, speranza e carità: 
di fede, come rivelazione e accoglienza 
dello Spirito; di speranza, come pazienza 
storica e certezza che un passo verso la 
pienezza è possibile; di carità, come 
comunione e partecipazione dell‘unico 
Spirito. 
 



II. Il dialogo: comunione e 
partecipazione 

2. Esigenze spirituali del dialogo 

 Ascoltare, accogliere con benevolenza, 
silenzio interiore; dire la propria parola 
con semplicità, senza paura, disposti a 
cedere; discernere e acconsentire alla 
verità senza spirito di trionfo o di 
sconfitta, con pazienza e umiltà, come 
comunicazione dell'unico Spirito. 
 



II. Il dialogo: comunione e 
partecipazione 

3. Condizioni strumentali del dialogo 

 Capacità di presenza; ordine e metodo 
di lavoro; strutture adeguate di 
partecipazione. 
 



II. Il dialogo: comunione e 
partecipazione 

4. Frutti del dialogo (anche se sempre parziali) 

 La formazione di una coscienza 

comune; la convergenza a mete comuni; 

l'accettazione gioiosa delle persone; la 

pace che genera fiducia e quindi spazio 
psicologico per la creatività; infine, 
l'edificazione della comunità umana ed 
ecclesiale, del Corpo di Cristo. 
 



LA COMUNITÀ: 
COMUNIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Pastorale e spiritualità 



Evangelii Gaudium 28 
“Sebbene certamente non sia l’unica 

istituzione evangelizzatrice, (la Parrocchia) se 
è capace di riformarsi e adattarsi 
costantemente, continuerà ad essere «la 
Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei 
suoi figli e delle sue figlie» (ChL 26). Questo 
suppone che realmente stia in 
contatto con le famiglie e con 
la vita del popolo e non diventi una 
struttura prolissa separata dalla gente o un 
gruppo di eletti che guardano a se stessi”.  
 



III. La comunità: comunione e 
partecipazione 
1. La comunità 
 Non è la somma di persone, gruppi o popoli. Non è il 

solo « stare insieme », neppure è il « voler stare insieme » 
per difendere interessi comuni. E’ «volere insieme», 
cioè essere unificati da uno stesso proposito. Così: la 
comunità mondiale è costituita da tutti i popoli, i quali hanno 
un'unica origine e lo stesso fine ultimo, che è Dio, la cui 
provvidenza, manifestazione di bontà e disegni di salvezza si 
estendono a tutti, finché si riuniscano gli eletti nella città 
santa... (cfr. NA 1); il Popolo di Dio è uno e unico, deve 
estendersi a tutto il mondo e a tutti i tempi (universalità); 
Cristo ne è il Capo; lo Spirito è, per tutta la Chiesa e per 
tutti e ognuno dei credenti, principio di associazione e unità 
nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nella frazione 
del pane, nelle preghiere (cfr. LG 13). 
 



III. La comunità: comunione e 
partecipazione 
2. Esigenze spirituali per la Comunità 
 La comunione in un unico spirito e finalità; 

essere unificati in un unico volere, fatto proprio e 
assunto da ogni membro della comunità; la 
cattolicità o accettazione gioiosa delle differenze, 
con la volontà che i doni, carismi e ministeri degli 
altri abbiano il loro posto e si realizzino 
pienamente a bene di tutto il corpo; lo stesso 
Spirito che è principio di unità è anche principio 
di differenziazione; le differenze si debbono 
volere, sentire come proprie e godere perché 
permettono l'universalizzazione di ognuno di noi 
e di ogni gruppo; è la coscienza dell'essere 
«parte» di un tutto; 
 



III. La comunità: comunione e 
partecipazione 
 la subordinazione di tutto e di tutti 

(persone, gruppi, popoli) alla 
realizzazione del bene universale o del 
bene comune della Chiesa e del mondo; 
subordinare, cioè, interessi intellettuali, 
culturali, materiali; istituzioni, metodi, 
tradizioni; beni di persone, culturali e 
materiali; interessi personali, gruppali, 
parrocchiali, diocesani, nazionali; ruoli, 
funzioni e compiti; 
 



III. La comunità: comunione e 
partecipazione 
 nella convergenza solidale (non 

competitiva), per la realizzazione della 
missione della comunità e dei suoi 
obiettivi, cioè per la realizzazione di ciò a 
cui è destinata, che è il bene degli altri; in 
cerchi sempre più larghi perché siamo 
responsabili del mondo e della Chiesa (cfr. 
Ecclesiam suam). 
 



III. La comunità: comunione e 
partecipazione 

3. Esigenza fondamentale: il mistero dello 
svuotamento (kenosi) 

 Disponibilità a perdere la propria vita 
(come persona, gruppo, comunità ecclesiale, 
popolo), perché nasca il « Popolo Nuovo »: 
«Chi perde la propria vita per me, la 
troverà» (Gv 12, 25); morte a tutti i 
particolarismi e individualismi personali e 
gruppali, come condizione essenziale per la 
vita; morte alla pretesa realizzazione 
personale o gruppale che non sia allo stesso 
tempo crescita dell'insieme. 
 



III. La comunità: comunione e 
partecipazione 

4. Condizioni strumentali 

 Metodi di pianificazione e revisione; 
disciplina e ascesi; strutture di 
partecipazione nell'elaborazione, nella 
decisione e nell'azione organica. 
 



III. La comunità: comunione e 
partecipazione 

5. Frutti 
 Comunità dinamica; testimonianza di 

essere famiglia, corpo, popolo; unità 
vissuta nella gioia e nella pace; il Signore 
aggiungerà nuovi membri alla comunità 
(cfr. At 2, 47). 
 



LA CHIESA SACRAMENTO 
- SEGNO E STRUMENTO - 
DELL'UNITÀ SALVIFICA 

Conclusione 



Evangelii Gaudium 30 
“Ogni Chiesa particolare, porzione della 

Chiesa Cattolica sotto la guida del suo 
Vescovo, è anch’essa chiamata alla 
conversione missionaria. Essa è il soggetto 
dell’evangelizzazione, in quanto è la 
manifestazione concreta 
dell’unica Chiesa in un luogo del 
mondo, e in essa «è veramente presente e 
opera la Chiesa di Cristo, una, santa, 
cattolica e apostolica» (CD 11)”. 



Conclusione: la Chiesa sacramento - 
segno e strumento - dell'unità salvifica 

 L'unità ecclesiale e universale è la 
ragion d'essere della Chiesa; non si può 
essere Chiesa senza vivere e voler 
costruire questa unità; l'unità è oggetto 
di preghiera, speranza e impegno. 
 



Conclusione: la Chiesa sacramento - 
segno e strumento - dell'unità salvifica 
 Questa unità della Chiesa non può essere 

voluta dalla stessa Chiesa se non in quanto 
espressione dell'unità del mondo e in quanto 
strumento per costruire l'unità del genere umano; 
solo chi vive, vuole e sente questa unità 
salvifica universale (la volontà del Padre) ha in sé 
la carità di Cristo. Questo atteggiamento, 
vissuto da ogni cristiano, dai gruppi ecclesiali, dalle 
Chiese locali e dalla Chiesa universale, è il solo a 
rendere credibile la Buona Notizia del Regno: 

Gesù Cristo. 

 





PER I LABORATORI 
I Consigli Pastorali Parrocchiali 



Evangelii Gaudium 30 
“[...] Affinché questo impulso missionario 

sia sempre più intenso, generoso e 
fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa 
particolare ad entrare in un deciso 
processo di discernimento, 
purificazione e riforma”. 
 



Per i Laboratori  

 Vi chiedo di andare col pensiero all'anno 
appena trascorso e puntare ciascuno lo 
sguardo sulla propria comunità. Come 
essa ci appare nel suo insieme, da chi è 
composta, cioè quali sono i volti delle 
persone, le loro storie, i loro progetti 
futuri. 



Per i Laboratori 

 Quali sono i momenti di aggregazione; 
quali le esigenze della comunità nel suo 
insieme e nelle singole persone. Quali 
sono quelle persone che generosamente 
si mettono a servizio di essa per dare una 
risposta alle attese e ai bisogni. 



Per i Laboratori 

 Queste persone, questa gente è porzione 
del Popolo di Dio. Questa comunità-
popolo è chiamata a rispondere 
progressivamente alla propria vocazione, 
alla comunione con Dio, alla santità, 
proprio perché persone amate da Dio e 
che a Lui appartengono.  
 



Per i Laboratori 

 Da sempre la Chiesa è impegnata a far 
crescere i suoi figli nella vocazione alla 
santità e nell’esercizio della missionarietà, 
vivendo da figli di Dio, intessendo 
relazioni di autentica fraternità con tutti e 
promuovendo un mondo più giusto, più 
solidale, secondo i valori evangelici 
offertici da Gesù. 



Per i Laboratori 

 Tutti noi cristiani, siamo interpellati 
quotidianamente dall’imperativo 
missionario dettatoci da Gesù: “Andate in 
tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni 
creatura” (Mc 16,14). 



Per i Laboratori 

 Annunciare il regno di Dio, permettere 
all'uomo di percepire e vivere in pienezza 
l’umanità nuova offertaci da Gesù Cristo 
promuovendo il bene in ogni situazione, è  
questa la missione della Chiesa; è questo il 
senso di ogni agire pastorale. 



Per i Laboratori 

 Solo se restiamo fedeli alla missione 
affidataci da Gesù, solo allora, rendiamo 
presente all'umanità il volto 
misericordioso di Dio verso tutti. 



Per i Laboratori 

 Se non dovessimo, per un qualsiasi motivo, 
sentire più la forza trainante del mandato 
missionario, dovremmo prendere in seria 
considerazione tutto quello che facciamo 
nelle nostre parrocchie. 



FOCALIZZARE LE 
INIZIATIVE IN ATTO 
 
SCHEDA UNO 
 
 

suggerimenti 



Evangelii Gaudium 33 
“La pastorale in chiave missionaria esige di 

abbandonare il comodo criterio pastorale 
del “si è fatto sempre così”. Invito 
tutti ad essere audaci e creativi in questo 
compito di ripensare gli obiettivi, le 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori 
delle proprie comunità. Una individuazione 
dei fini senza un’adeguata ricerca 
comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 
condannata a tradursi in mera fantasia”.  



Scheda UNO  
Iniziative in atto 
 Quali azioni pastorali promuoviamo 

nella nostra comunità parrocchiale 
per stringere i legami di fraternità e 
i vincoli della figliolanza divina : 
 



Scheda UNO  
Iniziative in atto 
◦ nelle iniziative di aggregazione popolare 
◦ nella catechesi 
◦ nella liturgia 
◦ nella carità 
◦ nella cura dei gruppi, delle associazioni, dei 

movimenti 
◦ nella cura delle PCFT già formate e nella 

nascita di nuove 
◦ nella comunicazione della vita parrocchiale 

alla comunità intera (Paese, Città) 
◦ nella crescita ministeriale degli operatori 

pastorali 
◦ nella partecipazione alla vita economica della 

comunità 
 



DA TENER PRESENTE 
 
SCHEDA DUE 

suggerimenti 



UNO 

 Si parte dalle iniziative già promosse 
nell’azione pastorale della 
Parrocchia; 
 



DUE 

 Solo alcune di esse si coordinano in 
modo organico;  
 



TRE 

 Le iniziative individuate si 
coordinano con quelle diocesane e 
foraniali sviluppando l’Agenda 
Parrocchiale;  
 



QUATTRO 

 Ogni iniziativa richiede un 
promotore che molto tempo prima 
sviluppi la stessa con l’aiuto di altre 
persone e la sottopone al Parroco e 
al CPP; 
 



CINQUE 

 Si favoriscono la partecipazione e la 
collaborazione di più persone 
disponibili,  individuate previamente, 
per preparare e sostenere le singole 
iniziative;  
 



SEI 

 Rendere ogni azione dinamica, 
inventando azioni o “segni” che 
permettono una partecipazione 
“attiva” delle persone; 
 



SETTE 

 Si stabilisce il giorno per ogni 
iniziativa programmata facendo in 
modo che non si accavallino con 
quelle foraniali e diocesane; 
 



OTTO 

 Si porta a conoscenza l’iniziativa 
attraverso la Lettera alla Famiglia 
consegnata tramite i Missionari del 
territorio e/o altre forme di 
comunicazione (locandine, facebook, 
WhatsApp …) 
 



SCHEDA IN VISTA 
DELLA 
PROGRAMMAZIONE 
 
SCHEDA TRE 

suggerimenti 



Scheda TRE 
Scheda in vista della programmazione 
Prima di procedere alla programmazione 

dell’anno pastorale, elencare le iniziative 
svolte negli anni precedenti nei seguenti 
settori:  
◦ nelle iniziative di aggregazione popolare 

 __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 



Scheda TRE 
Scheda in vista della programmazione 
◦ nella catechesi 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
◦ nella liturgia 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
◦ nella carità 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________ 



Scheda TRE 
Scheda in vista della programmazione 
◦ nella cura dei gruppi, delle associazioni, dei 

movimenti 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
◦ nella cura delle PCFT già formate e nella 

nascita di nuove 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 



Scheda TRE 
Scheda in vista della programmazione 
◦ nella comunicazione della vita parrocchiale 

alla comunità intera (Paese, Città) 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
◦ nella crescita ministeriale degli operatori 

pastorali 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 



Scheda TRE 
Scheda in vista della programmazione 
◦ nella partecipazione alla vita economica 

della comunità 

 __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 



PROGRAMMA 
PARROCCHIALE  
ANNO  2018 -2019 
 
SCHEDA QUATTRO 
 

suggerimenti 



Scheda QUATTRO 
Programma parrocchiale 18-19 
 Iniziative promosse per tutta la gente del paese 
  (es. festa dei morti – candelora – sagra della 

 castagna) 
 _________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

 Iniziative promosse nell’ambito della catechesi: 
◦ gruppi in preparazione alla prima comunione 

  (es. giornata con i genitori – ritiro …) 
 _________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________ 



Scheda QUATTRO 
Programma parrocchiale 18-19 
◦ gruppi in preparazione della cresima 

  (es. ritiro – gita …) 
 ____________________________________

____________________________________
____________________________________ 

 

◦ gruppo in preparazione del matrimonio 
  (es. ritiro – serata di fraternità …) 
 ____________________________________

____________________________________
____________________________________ 
 



Scheda QUATTRO 
Programma parrocchiale 18-19 
 Iniziative promosse nell’ambito liturgico 

 (es. accoglienza dei fedeli la domenica – 
preparazione dell’introduzione alle letture …) 

 ___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________ 

 Iniziative promosse nell’ambito della carità 
 (es. visita alle persone anziane – attenzione alle 

persone in necessità …) 
 ___________________________________________

___________________________________________
________________________________________ 



Scheda QUATTRO 
Programma parrocchiale 18-19 
 Iniziative promosse nell’ambito dei 

gruppi, delle associazioni e dei 
movimenti 
 (es. programma annuale delle catechesi 

– ritiri – gite …) 
 __________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 



Scheda QUATTRO 
Programma parrocchiale 18-19 
 Iniziative promosse nell’ambito delle 

PCFT già formate e per la nascita di 
nuove 
 (es. momenti di incontro e di preghiera col 

parroco – gita con tutte le famiglie – invito 
a nuove famiglie per la nascita di nuove 
PCFT …) 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 



Scheda QUATTRO 
Programma parrocchiale 18-19 
 Iniziative promosse per la crescita 

ministeriale degli operatori pastorali 
 (es. incontri di formazione col parroco – 

partecipazione alla Scuola Teologica 
Diocesana – preghiera del Vespro, Lectio 
Divina …)  

 __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 



Scheda QUATTRO 
Programma parrocchiale 18-19 
 Iniziative promosse per la 

partecipazione alla vita economica 
della comunità 
 (es. Presentazione del bilancio consuntivo 

agli operatori pastorali e/o all’assemblea 
parrocchiale – Informazione sul Sistema di 
Sostentamento del Clero e sull’8xMille) 

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 



                                NOVEMRE 2018 
DIOCESI FORANIA PARROCC

HIA 
Me 01 Giornata della 

santificazione 
universale 

G 02 Commemorazio
ne di tutti i fedeli 

defunti 
S 03 Inaugurazione 

anno pastorale 
D 04 
L 05 
Ma 06 Incontro 

Presbiterio 
Foraniale 

Me 07 
G 08 
V 09 
S 10 
D 11 Celebrazione 

diocesana 
della Giornata 

del 
Ringraziament

o in 
collaborazione 

con la 
COLDIETTI 

Esercizi 
Spirituali per 
sacerdoti - 

Domus Aurea 
(Roma - Istituto 
sacerdoti della 

Regalità) 
L 12 Esercizi 

Spirituali per 
sacerdoti - 

Domus Aurea 
(Roma - Istituto 

  



Me 
14 

Esercizi 
Spirituali per 
sacerdoti - 

Domus Aurea 
(Roma - Istituto 
sacerdoti della 

Regalità) 
G 15 Esercizi 

Spirituali per 
sacerdoti - 

Domus Aurea 
(Roma - Istituto 
sacerdoti della 

Regalità) 
V 16 Esercizi 

Spirituali per 
sacerdoti - 

Domus Aurea 
(Roma - Istituto 
sacerdoti della 

Regalità) 
S 17 
D 18 Giornata 

Mondiale dei 
Poveri 

L 19 Esercizi 
Spirituali 

sacerdoti ad 
Assisi (Domus 
Laetitiae) con 

p. Raniero 
Cantalamessa 

Ma 
20 

Esercizi 
Spirituali 
sacerdoti ad 
Assisi (Domus 
Laetitiae) con 
p. Raniero 
Cantalamessa 
Esercizi 
Spirituali per 
sacerdoti -
Getsemani 

Me 
21 

Esercizi 
Spirituali 
sacerdoti ad 
Assisi (Domus 
Laetitiae) con 

  



G 22 Esercizi Spirituali 
sacerdoti ad 

Assisi (Domus 
Laetitiae) con p. 

Raniero 
Cantalamessa 

V 23 Esercizi Spirituali 
sacerdoti ad 

Assisi (Domus 
Laetitiae) con p. 

Raniero 
Cantalamessa 

S 24 
D 25 Solennità di N. S. 

Gesù Cristo Re 
dell'Universo 
Giornata di 

sensibilizzazione 
per il 

sostentamento del 
clero 

L 26 Consiglio Vicari 
Ma 27 
Me 28 
G 29 
V 30 





Gaudete et exultate 166 
“Come sapere se una cosa viene dallo Spirito 

Santo o se deriva dallo spirito del mondo o 
dallo spirito del diavolo? L’unico modo è il 
discernimento, che non richiede solo 
una buona capacità di ragionare e di senso 
comune, è anche un dono che bisogna 
chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo 
Spirito Santo, e allo stesso tempo ci 
sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la 
riflessione, la lettura e il buon consiglio, 
sicuramente potremo crescere in questa 
capacità spirituale”. 
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